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Il Sottoscritto  

Cognome  
+ 

Nome  
 

Data nascita    Cittadinanza  Provincia  
 

Comune o Stato estero di nascita  
 

Sesso   Codice fiscale  
 

In qualità di Genitore   Affidatario   Tutore   
 

Residenza  

 indirizzo 

       
 Comune  C.A.P.  Prov.  

    

Domicilio  

(solo se diverso 
dalla residenza) 

indirizzo 

      

 Comune  C.A.P.  Prov.  

       

 
Contatti 

      

       

 

   
Indirizzo e-mail principale  Secondo indirizzo e-mail 

 

   

Recapito telefonico (rete fissa/cellulare)  Altro recapito telefonico 

 
CHIEDE 

l'iscrizione alla scuola dell’Infanzia dell'alunno/a 

Cognome  
+ 

Nome  
 

Data nascita    Cittadinanza  Provincia  
 

Comune o Stato estero di nascita  
 

Sesso   Codice fiscale  
 
 

Residenza  

 indirizzo 

       
 Comune  C.A.P.  Prov.  

    

Domicilio  

(solo se diverso 
dalla residenza) 

indirizzo 

      

 Comune  C.A.P.  Prov.  
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Scuola di provenienza* 
(se trasferito da altra 

scuola) 

    

    

 Denominazione  Codice meccanografico 
     

 
 
 
 
Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata SÌ NO 

Riferita solo a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2023. Il/La sottoscritto/a è 
consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla 
disponibilità di posti, alla precedenza sei/delle bambini/e che compiono i 
3 anni entro il 31.12.2022 e nel rispetto dei criteri di accoglienza 
definiti dal consiglio di istituto 

 
 

 

 
Alunno con disabilità* SÌ NO 
 
 
Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base 
(AEC)* SÌ NO 

   
   
 
*Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con 
disabilità, la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica 
consegnando copia della certificazione in caso di disabilità entro 10 giorni dalla 
chiusura delle iscrizioni. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Tempi Scuola per la scuola PAIC861009 - I.C. CARINI -LAURA LANZA 
  

 
ORARIO ridotto DI 25 ORE (5 giorni settimanali) 

  
  
  

Scelta dell’insegnamento della religione cattolica 
Insegnamento della religione cattolica 

    
Lo studente intende avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica* 

 SÌ NO 
    

Qualora il genitore dello studente non intenda che il figlio si 
avvalga dell’insegnamento della religione cattolica in alternativa 
opta per 

   

ingresso posticipato/uscita anticipata    

attività alternativa con l’insegnante curricolare    
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Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle 
scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al 
Concordato Lateranense (art. 9, comma 2)*, il presente modulo costituisce richiesta 
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta 
operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si 
riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione 
d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di 
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica. 
Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità 
genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie (se 
minorenni), dichiara avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario decida che il proprio/a figlio/a non 
dovrà avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, potrà scegliere tra le 
alternative proposte dalla scuola.  
* Art. 9, comma 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica 
Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 
marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 
febbraio 1929: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura 
religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle 
finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di 
coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il 
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto 
dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su 
richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad 
alcuna forma di discriminazione”. 

  

 
 
 
Nelle sezioni seguenti vengono riportate le informazioni ritenute necessarie dalla 
scuola per il raggiungimento di specifici obiettivi inseriti nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) 
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Dati del Genitore che non ha eseguito l’iscrizione  

Cognome  
+ 

Nome  
 

Data nascita    Cittadinanza  Provincia  
 

Comune o Stato estero di nascita  
 

Sesso   Codice fiscale  
 
 

Residenza  

 indirizzo 

       

 Comune  C.A.P.  Prov.  

    
Domicilio  

(solo se 
diverso dalla 
residenza) 

indirizzo 

      

 Comune  C.A.P.  Prov.  

 
 
 
 

Informazioni sulla Famiglia 
 

Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei 
servizi scolastici a favore degli alunni (ad es. deleghe per il ritiro degli 
alunni, elezioni organi collegiali, ecc.) 
 

La Propria Famiglia Convivente è Composta, oltre allo Studente, da:* 
	

Cognome  Nome  Data di nascita  Grado di parentela 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al genitore 
che ha/non ha compilato la domanda 
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Dichiarazione ISEE 
   

Il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione 
dei redditi) del nucleo familiare è di Euro   
   

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della 
riduzione dei costi di mensa o altri servizi) 
 

Ulteriori informazioni da richiedere alla famiglia 
 

L’alunno/a è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie per legge 
(decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 20l 7, n. 119 

SÌ NO 

 
L’alunno/a è autonomo/a nella gestione dei bisogni corporali (in caso 
contrario la domanda di iscrizione non potrà essere accolta)  SÌ NO 
 

Dichiarazione di affidamento non congiunto e/o situazioni particolari: 
 

 

 

Nota: 
Nel caso in cui il minore iscritto non sia affidato a entrambi i genitori, si 
richiede di produrre apposita dichiarazione e sentenza del giudice. 
Inoltre si richiede la comunicazione di casi particolari e/o situazioni di 
affidamento sub iudice 
 

Dichiarazione di assunzione farmaci salvavita e/o allergie: 
 

 

 

Nota: 
In caso di minore che assume farmaci salvavita e/o di soggetto allergico, si 
richiede di produrre apposita certificazione 
 

Informazioni sull'alunno/a 
   

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali SÌ NO 
   

Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente 
gravosa documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente 
struttura sociosanitaria della ASL territoriale 

SÌ NO 

   

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore SÌ NO 
ù   

Alunno/a con genitori disoccupati, purché la situazione sia comprovata 
dall'iscrizione ad un centro per l'impiego SÌ NO 
   

Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più 
membri effettivamente conviventi con disabilità grave, ai sensi della L. 
104/92, art. 3, comma 3 o invalidità min. 74% 

SÌ NO 

   

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe 
frequentata   
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Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno tre figli oltre l'alunno 
da iscrivere) SÌ NO 
   

Alunno/a proveniente da scuole dell'Infanzia/primaria dello stesso 
Istituto 

SÌ NO 

 
Criteri per l'Accoglimento delle Domande 

 

Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento 
delle domande di iscrizione o all'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi 
nelle graduatorie/liste di attesa definite con delibera del Consiglio di istituto 
6/7 del 28/12/2020 
 

1. 
domanda di iscrizione presentata entro i termini stabiliti dalla Circolare 
Ministeriale sulle iscrizioni; 

  

2. la provenienza dallo stesso istituto comprensivo 
  

3. la presenza di altro fratello/sorella che frequenta già lo stesso istituto 
scolastico 

  

4. la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola 
  

5. gli impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità 
genitoriale 

  

6. 
la presenza di un genitore che presta servizio a tempo indeterminato presso lo 
stesso istituto 

  

7. 

domande di alunno proveniente da fuori Comune, con precedenza allo studente i 
cui genitori esercitano un’attività lavorativa nel Comune di Carini, ovvero, 
con nonni o parenti dell’alunno, entro il secondo grado, che risiedono nel 
medesimo Comune, dove egli può trovare assistenza e sostegno educativo prima o 
dopo l’orario delle attività scolastiche 

  

 

Contributi 

 
Descrizione Tipo Termine di pagamento Importo 

      

Quota 
assicurazione 

Contributo - 1 - 5,50 € 
      

Contributo 
volontario Contributo - 1 - 20,00 € 

      

 
Note utili alla famiglia: 
 

1il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato tramite Pago Pa entro l'inizio 
delle attività didattiche A.S. 22/23 
 

 
Altre informazioni per le famiglie 

 

GOOGLE 
Workspace 

Entro l'inizio dell'A.S. sarà attivato account Google Workspace 
istituzionale “cognome.nome@iclauralanza.it” per fornire all’alunno 
iscritto i servizi inerenti la didattica digitale integrata 

 

Informativa 
privacy I.C. 
Laura Lanza 
Baronessa di 

Carini 

https://www.iclauralanza.it/jml/images/INFORMATIVA_TRATTAMENTO_DATI_
PERSONALI.pdf 



Modulo iscrizione Scuola dell’Infanzia 

PAAA861016-Infanzia 

 

 
Contatti segreteria alunni 

   

Marcella Romano paic861009@istruzione.it 0918661056 

Nome e Cognome Posta elettronica telefono 
   

 
 

Giorni di Consulenza 
(Tale attività di consulenza è prevista soltanto per il periodo relativo alle 
iscrizioni che va dal 09 al 31 gennaio 2023. Conclusa tale fase gli orari di 
ricevimento sono quelli ufficialmente comunicati dagli uffici di segreteria. Si 
ricorda che anche in questa fase i genitori sono tenuti al rispetto di tutte le 
regole previste dalla normativa vigente sul contenimento del rischio del contagio 
da SARS Cov 2-Covid-19)   
   

Giorno Apertura Chiusura 
   

Lunedì 15:00 17:00 
Martedì 09:00 13:00 

Mercoledì 15:00 17:00 
Giovedì 09:00 13:00 
Venerdì 09:00 13:00 

   
 
I campi contrassegnati con * sono obbligatori 

	
	
Luogo   Data  

     
     

Firma del genitore che presenta la domanda 

 

	



 

 

 

 

  INFORMATIVA 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI FOTO, VIDEO E 

MATERIALE MULTIMEDIALE FORMATIVO INTERNO ED ESTERNO, PROMOZIONALE E DIVULGATIVO 

REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. DA 13 A 15 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’ I.C. LAURA LANZA – BARONESSA DI CARINI, in qualità 

di Titolare del trattamento, informa gli studenti e il personale partecipante alla realizzazione di video e 

materiale multimediale formativo interno ed esterno, promozionale e divulgativo in merito all’utilizzo dei 

dati personali che li riguardano. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RDP/DPO)  

Il titolare del trattamento è l’I.C. LAURA LANZA–BARONESSA DI CARINI nella persona del Legale 

Rappresentante, dott. Salvatore Ciravolo. Il titolare può essere contattato agli indirizzi PEC e PEO riportati in 

intestazione.  

Ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati 

(RDP/DPO - Data Protection Officer) è Alca Srls nella persona della Dott.ssa Farina Alessandra, della quale si 

riportano di seguito i riferimenti di contatto: a.farina@alcasrls.com.   

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.   

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati trattati sono le immagini degli studenti e del personale coinvolti nelle riprese e nelle fotografie, che 

saranno oggetto di registrazione al fine di predisporre foto, video e materiale multimediale da utilizzare 

come strumento formativo interno ed esterno, promozionale e divulgativo dell’Istituto.  

I video e i materiali multimediali potrebbero essere pubblicati: 

- Sito istituzionale: https://www.iclauralanza.it/jml/ 

- Canale youtube della scuola: https://youtube.com/channel/UC7pyCQ8LZyoDZftNa-cLiZg 

- Canale Facebook della scuola: https://www.facebook.com/groups/166352020111709 

- Piattaforma scolastica di Didattica Digitale Integrata GSuite 

- Registro Elettronico della scuola 

- Sito dell’emittente televisiva IL CARINESE: https://www.ilcarinese.it/    

- Canale youtube de IL CARINESE: https://www.youtube.com/user/ilcarinese 

- Canale Facebook de IL CARINISE: https://m.facebook.com/ilcarinese.it/?locale2=it_IT 

- Canale Twitter de IL CARINISE: https://twitter.com/ilcarinese 

- Notiziario dell’emittente “TELEOCCIDENTE” 

- Sito dell’emittente televisiva TELEOCCIDENTE: https://www.teleoccidente.it 

https://www.iclauralanza.it/jml/


 

 

 

 

- Canale Facebook di TELEOCCIDENTE https://www.facebook.com/teleoccidente/ 

- Canale Instagram di TELEOCCIDENTE: https://www.instagram.com/teleoccidente/ 

- Canale Twitter di TELEOCCIDENTE: https://twitter.com/TeleOccidente 

- Canale youtube di TELEOCCIDENTE: 

https://www.youtube.com/user/TELEOCCIDENTEtg/videos?app=desktop&view=0&sort=dd&shelf_i

d=2 

- Sito dell’emittente televisiva TRM: https://www.trmweb.it 

- Canale Facebook DI TRM: https://www.facebook.com/trmwebsicilia/?ref=bookmarks 

- Canale youtube di TRM: 

https://www.youtube.com/channel/UCOOGcqcJvqNbIGHSD2aW7vQ?view_as=subscriber 

- Canale Instagram di TRM: https://www.instagram.com/trmweb/ 

- Altre emittenti televisive locali e nazionali (RAI, Mediaset, La7, TV7, TeleJato, ecc.) 

Il materiale potrebbe essere condiviso anche con le eventuali Istituzioni scolastiche partner per fini ed 

attività istituzionali di cooperazione e progetti didattici condivisi. La base giuridica del trattamento è il 

consenso espresso dell’interessato acquisito agli atti della scuola. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione 

ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e 

comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e 

accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

 

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE 
A CONOSCENZA ED EVENTUALI TRASFERIMENTI DI DATI ALL’ESTERO  

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati 

ai competenti uffici dell’ I.C. LAURA LANZA – BARONESSA DI CARINI, autorizzati al trattamento ex art. 29 

GDPR. I dati trattati saranno pure accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di 

consulenza o di servizio verso l’Istituto. In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di responsabile 

del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento.  

I dati (foto, video e materiale multimediale promozionale e divulgativo), oltre alla pubblicazione sui canali 

indicati nelle finalità, potranno essere utilizzati in manifestazioni di disseminazione a livello locale e 

nazionale per la promozione dell’Istituto a fini di orientamento, promozione e comunicazione. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 5 anni, dopodiché saranno cancellati. 

 



 

 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/208 l’interessato può 

esercitare i seguenti diritti:  

- Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 

personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del GDPR;  

- Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, 

anche fornendo una dichiarazione integrativa;  

- Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 

dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati 

nell’art. 17 del GDPR;  

- Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;  

- Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti 

previsti dall’art. 20 del GDPR;  

- Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità 

previste dall’art. 21 del GDPR;  

- Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 GDPR, fermo restando la liceità 

del trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato;  

- Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 

in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 22 del 

GDPR. 

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei dati ai contatti 

sopra indicati. 

 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO A UN’AUTORITÀ DI CONTROLLO  

In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme alla normativa, si può proporre 

reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati 

personali. In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o 

abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 



TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALUNNI E LORO FAMIGLIE (codici T1 e T2) 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, GDPR 

Destinatari: genitori o esercenti la patria potestà degli alunni iscritti o in 
fase di pre iscrizione al I° ciclo 
Nota: la presente informativa va consegnata all’atto della presentazione della 
domanda d’iscrizione o, se tale domanda fosse inoltrata da altro ufficio o da 
terzi, all’inizio della frequenza dell’alunno/a. Per gli anni scolastici 
successivi al primo l’informativa si considera consegnata. In caso di richiesta, 
anche verbale, copia dell’informativa sarà riconsegnata ai genitori o agli 
esercenti la potestà direttamente dal personale amministrativo o per tramite 
dell’alunno/a. 
Il Dirigente può disporre la consegna a gruppi di destinatari mediante 
distribuzione agli alunni e raccolta tramite docenti della dichiarazione 
allegata.  

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

Informativa pervenuta ai genitori o agli esercenti la potestà dell’alunno/a: 

Cognome e Nome  Classe  Sez.  

     

Ordine scuola: Infanzia   

 Primaria   

 Secondaria I grado   

Dichiariamo di aver preso visione dell’informativa protocollo n. 0011554 del 
07/12/2021 e di sottoscriverla per presa visione in data ____________.  

Eventuali osservazioni o richieste sui trattamenti descritti potranno essere 
inoltrate per iscritto al Responsabile dei trattamenti o al Dirigente 
Scolastico.  

Firma leggibile  

________________________    ________________________ 
genitore       genitore  

NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente 
autorizzato all’utilizzo dei documenti in quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano 
lo stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i genitori o 
la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più 
in possesso della patria potestà.  

Informativa Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 sulla 
responsabilità genitoriale. 

Nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n.154 che ha 
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le 
specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
Art. 316 co.1 Responsabilità genitoriale. 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune 
accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del 
figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. 
Art. 337-ter co.3 Provvedimento riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di 
maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e 
alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo 
conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso 
di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su 
questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino 
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la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica 
delle modalità di affidamento. 
Art. 337-quater co.3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento 
condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del 
giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve 
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente 
stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i 
genitori. Il genitore cui i figli sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare 
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano 
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del 
codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.  

Data ____________  

Presa visione  

Firma _____________________________  

 
Allegare documento d’identità di entrambi i genitori 



Autocertificazione di residenza 
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

 

Il Sottoscritto  

Cognome  
+ 

Nome  
 

Data nascita    Cittadinanza  Provincia  
 

Comune o Stato estero di nascita  
 

Sesso   Codice fiscale  
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, 
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P. R. 
445/2000),  

 

dichiara 
di essere residente 

   
 

indirizzo 

      

Comune  C.A.P.  Prov.  

      

 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti 
dati per il procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

Data ____________ 

 

 

Firma del/la dichiarante  

 

 

 
 


